INFORMATIVA

Nuovo regolamento Europeo UE 2016/679
ART 4 .10 del GDPR

Il sottoscritto TOMELLERI MARCO, in qualità di TITOLARE e LEGALE RAPPRESENTANTE della società
LITHO PROJECT SRL con sede in LUGO Di Grezzana (VR), Via Domenico Da Lugo n.19, ai sensi DEL
Nuovo Regolamento Europeo UE 2016/679 (In materia di Privacy),
INFORMA e RICHIEDE CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PER I FINI SOTTOINDICATI
1. che al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa vigente per quanto attiene alla
protezione dei dati personali dei propri clienti/fornitori, la scrivente società effettua in forma manuale,
elettronico o telematico le operazioni di trattamento dei dati personali;
2. che il trattamento dei dati fornitici, derivanti o relativi a rapporti contrattuali in essere, trascorsi o in corso
di perfezionamento, avverrà secondo criteri di liceità, correttezza e nella piena tutela dei diritti degli
interessati ed in particolare della loro riservatezza;
3. che i dati personali saranno trattati dalla scrivente società per:
a. l’assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria e per
l’adempimento di obblighi contabili e fiscali oltre che per consentire una efficace gestione
amministrativa dei rapporti intercorrenti;
b. obblighi contrattuali ovvero in relazione alle esigenze contrattuali, o per l’acquisizione di informative
precontrattuali;
c.

informazioni relative a richieste di servizi sottoscritti o confermati per lettera anche inviata per posta
elettronica.

d. che i dati personali sono acquisiti direttamente presso l’interessato, presso l’agente con cui
l’interessato è entrato in contatto oppure altrimenti conseguiti nell'ambito della nostra attività;
4. che l'acquisizione dei dati personali viene effettuata a scopi esclusivamente contrattuali ed, ove ne
ricorra il caso, è ritenuta indispensabile per poter procedere agli adempimenti successivi. In tal caso il
mancato conferimento dei dati nella forma richiesta impedirà l'erogazione dei servizi o delle prestazioni
ad essi collegati;
5. che i dati personali saranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche
successivamente per l'espletamento di norme di legge. (Attualmente 10 anni)
6. che non è prevista alcuna diffusione degli stessi per uno scopo diverso da quello per il quale sono stati
raccolti o comunicati e non saranno diffusi a terzi, con esclusione dei casi in cui alcuni di essi potranno
essere segnalati ad:
a. eventuali enti od autorità a cui i dati stessi vanno comunicati per obblighi di legge (quale ad esempio
l’Amministrazione finanziaria, statale o locale);
b. società, enti o professionisti che svolgono per conto della scrivente incarichi specifici aventi finalità
contabili e fiscali;

c.

società ed enti (quali, a titolo di esempio, compagnie d’assicurazione e banche) per finalità
esclusivamente gestionali relative ad incassi e pagamenti o rilascio di eventuali garanzie previste per
l’esecuzione dei contratti.

d. eventuali soggetti che svolgono funzioni strettamente connesse o strumentali all’attività della
scrivente società (quali ad esempio agenti, trasportatori o altri enti per servizi accessori alla
fornitura)
7. che il titolare del trattamento è la scrivente società, con sede legale in Lugo di Grezzana (VR), Via
Domenico Da Lugo 19, nella persona del suo legale rappresentante. I dati possono essere trattati
presso la sede della scrivente o presso gli studi di consulenza fiscale, nonché presso eventuali altri
professionisti, ai quali è stato conferito il mandato per l'elaborazione della contabilità e quant'altro di
competenza;
8. che l’interessato ha diritto di ottenere:
a. la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in
forma intelligibile;
b. l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità di trattamento, degli estremi
identificativi, del responsabile del trattamento, dei soggetti o delle categorie dei soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
c.

l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione, quando vi ha interesse, dei dati personali, e la loro
cancellazione quando cessa il trattamento per qualsiasi causa;

d. di opporsi, in tutto o in parte, e sempre per motivi legittimi al trattamento di dati personali ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
e. di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

A tal fine si richiede di dare esplicito consenso ai punti da 1 a 8
DO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO

Si richiede specifico consenso per l’invio da parte di LITHO PROJECT di materiale promozionale e
pubblicitario per la presentazione di nuovi prodotti o lavorazioni, l’invio può essere effettuato via email o
cartaceo
DO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO

Firma:
------------------------------------------Data, 10 MAGGIO 2018
Firma
Il Legale Rappresentante
Tomelleri Marco

